(in vigore dal 12/12/2019 - delibera del CDA del 11/12/2019 - n.8/it)

In che cosa consiste l’attivitá della Cooperativa?
La cooperativa presta garanzie per agevolare ai propri soci l’accesso al credito a breve ed a medio lungo termine. Tutte le forme di finanziamento
possono essere assistite da garanzie della Cooperativa.
Chi può iscriversi?
Possono essere soci della cooperativa: le micro, le piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 1442 del
06 maggio 2003 della Comunità Europea e loro consorzi nonché i liberi professionisti aventi la sede principale in Alto Adige ed essere iscritte al
Registro delle imprese o negli albi professionali della Provincia di Bolzano.
Come ci si iscrive?
L’ammissione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione su richiesta scritta da parte dell’impresa e/o del libero professionista.
Il modulo d‘iscrizione viene compilato e firmato direttamente presso la segreteria della GARFIDI oppure presso il “GARFIDI Point” esistente nella sede
delle seguenti Associazioni CNA-SHV, CONFESERCENTI, HGV, hds-Unione e LVH-APA. Alla domanda di iscrizione va allegata una visura della Camera
di Commercio di Bolzano e/o l’iscrizione all’Albo Professionale di data recente (non più vecchia di due mesi).
Quali sono i costi d’iscrizione?
Ad ogni socio viene richiesto il versamento minimo di € 250,00 (GA) pari al valore di una quota sociale oltre ad un contributo di ammissione una
tantum di € 50,00 (BG). Non ci sono altri costi annuali per l’associato.
A quali istituti di credito vengono prestate garanzie?
La GARFIDI ha firmato convenzioni con i seguenti Istituti Bancari:
Cassa di Risparmio di Bolzano, Banca Popolare dell’Alto Adige, Casse Rurali dell’Alto Adige, Südtirol Bank, Banca Intesa ed Unicredit. Per avere
ulteriori informazioni a riguardo Vi preghiamo di interpellare i nostri uffici o di rivolgerVi direttamente ad un “GARFIDI POINT” presso le associazioni di
riferimento CNA-SHV, CONFESERCENTI, HGV, hds-Unione e LVH-APA.
Come si richiede una garanzia?
La domanda di garanzia viene compilata direttamente presso la GARFIDI o presso il “GARFIDI Point” nelle associazioni di riferimento LVH-APA,
CONFESERCENTI, HGV, hds-Unione e CNA-SHV.
Quali sono i costi per una garanzia?

Commissione per l’elaborazione della pratica:
€ 250,001 (BG1)1 da versare alla presentazione della richiesta della garanzia al CDA. € 250,00 (BG2)2 alla delibera della stessa, esigibili al momento
dell’erogazione del finanziamento / messa a disposizione da parte della banca. La commissione di elaborazione alla delibera (BG2) può comprendere
il costo per l’elaborazione di una pratica di riassicurazione del Fondo Centrale per le PMI oltre al costo del Fondo Centrale per le PMI secondo le
tabelle seguenti:
Commissioni di elab. „Fondo Centrale“

% sul finanziamento

Costi del „Fondo Centrale“

operazioni a breve termine (max. 12 Monate)

0,25%

min. € 500,00 – max. € 1.000,00

Impresa femminile e Start Up innovativa

operazioni a medio-lungo termine (> 12 Monate)

0,50%

min. € 500,00 – max. € 1.500,00

Spese per Powermonitor: € 30,00 / anno

% del

Criteri

finanziamento
0,00%

secondo le normative vigenti

Microimpresa

0,25%

max. 9 dipendenti e max. 2 Mio. € Attivo o. Fatturato

Piccola Impresa

0,50%

max. 49 dkpendenti e max. 10 Mio. € Attivo o. Fatturato

Media Impresa

1,00%

max. 249 dipendenti e max. 43 Mio € Attivo o. 50 Mio. €
Fatturato

Commissioni:
P agamento
Socio di un'associazione

up front

annuale

Garanzia a prima richiesta

0,80%

1,00%

Garanzia sussidiaria

0,80%

-

GPR Fonds 1485

1,00%

GPR Fonds Camera di Commercio

0,80%

Pagamento
NON socio di un'associazione

up front

annuale

Garanzia a prima richiesta

1,00%

1,20%

Garanzia sussidiaria

0,80%

-

1,00%

GPR Fonds 1485

1,00%

1,00%

0,80%

GPR Fonds Camera di Commercio

0,80%

0,80%

 Spese incasso SEPA: € 5,00
 Spese amministrative straordinarie in caso di mancato o negativo incasso SEPA: € 250,00

Quota sociale in caso di delibera:
Dovranno essere acquistate quote sociali aggiuntive pari a 0,15% - 1,50% (GAG) dell’ammontare complessivo dell’importo garantito (arrotondato a
€ 250,00 superiori; min. € 250,00). La percentuale viene di volta in volta definita dal CDA nel range indicato. A garanzia estinta o restituita è possibile
richiedere la restituzione della quota versata.

Fondo di Garanzia Interconsortile:
Il costo è pari al 0,75‰ (RF) - una tantum - sull’intero importo del finanziamento.
1) L’importo non deve superare il limite massimo dell’1,00% dell’importo garantito e non può essere inferiore ad € 100,00. In caso di richieste con più linee di affidamento, l’importo va
calcolato per ogni singola linea.
2) L’importo non deve superare il limite massimo dell’1,00% dell’importo garantito e non può essere inferiore a 100 Euro. In caso di richieste con più linee di affidamento, l’importo può
essere calcolato solo una volta. Se la garanzia con FCG non arriva all'esposizione nonostante l'approvazione, la BG2 verrà addebitata con un costo aggiuntivo di Euro 50,00.
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